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Viste le leggi sull'istruzione urriversiteria;
Vista la Iegge 3/7/1998, n.210 recante norme per il reclutamento dei Rit--ercatorie dei Professori
universitari di ruolo;
Visto il D.P.R.23/ 3/ 2tW0,n. 117 con il quale è stato emalratoil Regolamentorecantemodificire al D.P.R.
D/'IA/1995, n.390, conccrnentcle modalità di espletamentodelle procedurt'per il reclutamentodei
Professoriuniversitari di ruolo e dei Ricerlatori, a norma dell'art. 1 della lt;y,ge3/7 /1998, n., 210;
Visto il D.R. n. 91 del 22/12/2ffi4 con il quale è stata bandita la procedura di valutazione comparativa
per i1reclutamento di dodlci Ricercatori,ed in particolare l'art. 1
Visto il D.R. n. 226 del24/2/zC/.lf.,con il quale è stata nominata, fra le altre, la Commissione Giuclicatrice
per la predetta procedura dr valubazione;
Visti i verbali e la relazjone firrale, redatii dalla Commissione Giudicatrice della procedura di
valutazionc comparativa per il reclutamento di un Ricercatore del settore scientifico discipiinare
MED/19 - Chirurgia plastica - della Facoltàdi Meclicina e Chirurgia;
Vista la legge 4/'1112{F5,n. 23O ed in particolare l'art. 1, comma 5;
Vísta la legge 16/1/20iiJÉ,n.18, ed in particolarc fart. Z comna 4;
Visto il decretolegislativo 6/ 1/ 2tW6,n. 161,ed rn pariicolare l'art. 14,comma -l;
Vista la nostra nota n. 11569dell'8/6/2}A6, con cui, in applicazicrnedi quanto disposto dall'art. 14,
comma 4, del decreto legislativo 6/1/2ù06 n. 161, di attuazione dell' afi. 1, conÌma 5, della leggc
4/11/2W5, n. 230, gli atti della suddetta procedura sono stati trasmessi, per il previsto parere di
al Consiglio Universitario Nazionale;
legittimità previsto dall'art. Z comma 4, della 1eg9e16.7.2006,
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Visto l'art.
del
/z{yJÉ.,
6/1/20A6,n.161;
Vista la nota mirristeriale n. 2635 del 5/7/2AA6 con cui viene comurricato <'hesecondo quanto previsto
dal suddetto arL.23 del D.L. 1/7 /20(b, n.223 " ..... tlotrsot'tosoggettinl parererti legittimitàdel CLINgli atti
relatiai alle procedurepreordinateaI reclutamcntodei profasori uniaersitsriordínqrie assocíatíe dei ricercatori,
Vista la successivanota ministeriale 2916 del21/7 /2til6 con cui, a chiarimento della precedente,viene
precisato che, a seguito dell'entrata in vigore delf irt.23 dei decretoJegge 4 luglio 200ó, n.223, sono
soggetti al parere di hgjttimità del CUN gli atti relativi alle procedure di valutazione comparativa
handite succ-essivamente
al 18 maggio c.a.;
Accertatala regolarità degli atti;

DECRETA

Sono approvati gli atti della procedua di valutazione comparativa per il reclutamento di ul
Ricercatoreper il settore scientifico disr:iplinare MED /-19 - Chirurgia plastica - dclla Facoltàdi Medicjna e
Clrirurgia di questa Università, bandita con D.R. n. 91 del 22.12.2004, nella quale è nsultato vincitore il
candidatoGiuseppe NISI.
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